
 
 

 
 

POLITICA AMBIENTALE 
 
L’alta Direzione della Cosmografica Albertini, in armonia con la Politica per la 
Qualità, si impegna a promuovere ogni azione diretta a proteggere la salute 
delle risorse umane e l’ambiente, a far sì che i prodotti realizzati dall’Azienda 
e le lavorazioni non presentino rischi significativi per le persone e per 
l’ambiente. 
Nell’ambito della Politica Ambientale vi sono i seguenti impegni individuali e 
di tutti: 
• rispettare le leggi, i regolamenti e gli altri requisiti applicabili e sottoscritti 

dall’Azienda; 
• fare ogni sforzo per migliorare in modo continuo la prestazione 

ambientale e prevenire l’inquinamento; 
• impegnarsi per eliminare, quando possibile, o ridurre le emissioni e gli 

scarichi, limitare, per quanto possibile, i rifiuti privilegiando il recupero, 
ridurre i consumi di materie prime, energia ed acqua; 

• valutare gli aspetti ambientali delle attività produttive, adottando 
procedure e metodi di lavoro che offrano la migliore protezione per 
l’ambiente; 

• adottare i processi tecnologici che, compatibilmente ed in equilibrio con i 
risvolti economici, offrano i minori impatti ambientali; 

• fare attività di formazione e sensibilizzazione ambientale per tutti i 
dipendenti, per incoraggiare ogni iniziativa atta alla protezione 
dell’ambiente. 

In particolare, ogni anno, sulla base dei risultati derivanti dall’Analisi 
Ambientale Periodica verranno formulati dall’alta Direzione obiettivi e 
traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali che saranno 
documentati e comunicati.  
Gli obiettivi ed i traguardi saranno applicati, secondo le logiche di mercato a 
tutte le attività ed i processi della Cosmografica Albertini. 
Tutto il personale della Cosmografica Albertini ha l’obbligo di agire in 
conformità ai principi descritti nella presente politica; a quest’obbligo sono 
tenuti anche i fornitori in quanto ritenuti parte integrante degli obiettivi 
ambientali dell’Azienda. 
La presente Politica Ambientale e le informazioni riguardanti gli aspetti 
ambientali ritenuti significativi dall’Azienda saranno resi disponibili a tutti 
coloro che ne faranno richiesta. 
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